Editing polilinee (PRGT_polyEdit)
Alleggerisci
Alleggerisce una polilinea eliminandone alcuni vertici.
Il comando elimina vertici di polilinee cercando di mantenere le caratteristiche
geometriche principali inalterate.
<Selezionare oggetto>: selezionare una o più polilinee
Successivamente la funzione chiede di fornire un valore minimo da utilizzare per
eliminare vertici. Il valore può essere fornito da tastiera o selezionando due punti
sullo schermo.
Dimensione intorno di appartenenza (unita di disegno) ?:
TRasforma_3D_2D
Trasforma una polilinea 3d in 2d.
Il comando serve per utilizzare le potenzialità di editing della polilinea 2d nella
3dpoly. Trasformando ulna 3dpoly in polilinea 2d i vertici erediteranno la Z del
primo vertice.
<Selezionare oggetto>: Seleziona una o più polilinee da trasformare:
Unisci
Unisce polilinee 2d e 3d.
<Selezionare oggetto>: Seleziona la polilinea di base
Seleziona la polilinea da unire.
Spezza
Spezza una polilinea in corrispondenza del vertice selezionato.
<Selezionare oggetto>: Seleziona vertice
Aggiungi_vertice
Aggiunge un vertice alla polilinea in corrispondenza del click.
<Selezionare oggetto>: Seleziona la polilinea sul lato dove vuoi aggiungere il punto:
Seleziona il punto da collegare alla polilinea:

Cancella_vertice
Toglie un vertice alla polilinea in corrispondenza del click.
Seleziona il punto della polilinea da cancellare

Gira
Inverte il senso di generazione di una polilinea
Seleziona una o più polilinee da girare.

Suddividi
Suddivide una o più polilinee in segmenti regolari della dimensione voluta
rispettando i vertici esistenti.
Seleziona una o più polilinee da trasformare.
Inserisci la distanza minima: Secondo punto:

Taglia
Taglia tutti gli oggetti intersecati da una polilinea. Verranno tagliati gli oggetti sul
lato della polilinea selezionato.
Seleziona una polilinea. - Selezionare oggetti:
Tocca un punto interno od esterno alla pline.

GENnerazione_tipo_linea
Controlla la generazione del tipo di linea utilizzando un modello continuo
attraverso i vertici della polilinea. Se è disattivata, questa opzione genera il tipo di
linea con un trattino iniziale e finale su ogni vertice.

